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Nuovo Corso 
BOLOGNA Giovedì 22 Febbraio 2018 

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso fornisce una panoramica dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) 
insieme ai termini e ai concetti espressi nella famiglia di standard 27k e in particolare nella norma 
ISO/IEC 27001 che stabilisce i requisiti di un SGSI.  
La norma è applicabile a tutte le Organizzazioni indipendentemente da dimensioni e tipo 
(industriale, commerciale, PAC/PAL, no-profit). 
 

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a tutti coloro che avranno un ruolo nel processo di trasformazione digitale 
dell’organizzazione ed in particolare ai Responsabili di  

• Sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente); 

• Gestione security aziendale (sicurezza fisica); 

• Sistemi informativi; 

• Progettazione di nuovi processi, prodotti, servizi; 

• Gestione delle Operazioni IT; 

• Erogazione dei nuovi servizi di assistenza; 

• Amministrazione di sistemi ed infrastrutture telematiche  
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OBIETTIVI 
Il corso intende trasferire le conoscenze di base sul tema della sicurezza delle informazioni e 

incrementare la consapevolezza dei temi dell’information security compresi eventuali minacce ed 

opportunità correlate alla missione dell’organizzazione:  

si vuole consentire ai partecipanti di acquisire la terminologia, interpretare i requisiti di sicurezza, 

analizzare i principi della gestione della sicurezza, individuare i criteri di valutazione dei rischi e di 

scelta dei controlli, prefigurare il percorso di certificazione. 
 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base su organizzazione e gestione aziendale, sistemi informativi e ICT. 

 

DOCENTI AICQ : Valerio Teta 

TUTOR: Oliviero Casale 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Dispensa del corso su supporto elettronico. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
09,00 Registrazione partecipanti.  

 Presentazione del corso e delle iniziative degli enti organizzatori 

09,30 Introduzione alla Sicurezza delle Informazioni – principi e terminologia 

11,00 Intervallo 

11,15 La famiglia 27k. La Norma ISO/IEC 27001 

 Obiettivi ed ambito;  

 Storia;  

 Destinatari 

 Introduzione alla gestione dei rischi INFOSEC – valutazione e trattamento 

13,00 Intervallo 

14,00 I processi di supporto – la gestione della competenza; 

 Le attività operative;  

 La valutazione delle prestazioni;  

 il miglioramento continuo 

16,00 Intervallo 

16,15 L’Appendice A e la scelta dei controlli 

 Il processo di certificazione delle organizzazioni;  

 Il percorso di formazione e qualificazione delle persone;  

 Conclusioni - questionario 

18,00 Fine corso 

 

MODALITA D'ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite il "Modulo di iscrizione corso". Verrano ritenute valide le 
iscrizioni in base all’ordine di arrivo. 15 posti disponibili – attivazione corso con minimo 10 
iscritti.  
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 20 Febbraio 2018. 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO AICQ EMILIA ROMAGNA 
 

Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 
BOLOGNA Gi 22 Febbraio 2018 

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
15 posti disponibili – attivazione corso con minimo 10 iscritti  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 20 Febbraio 2018 

 

 

Cognome : ..................................................................…….………………………………………… 

Nome : ………………………………………...…........…….…………………………………………… 

Ente di appartenenza :  ……………………..…......…….…...………………………………………… 

Indirizzo : ……………………………………..…...……...……………………………………………… 

P.IVA : ........................................................... C.F.…...………………………………………....…… 

Città :  ................................. ………………………………………  Cap ……......  PROV …............ 

Telefono :  ..................... ……………………......... Fax .........................…………………………… 

Cellulare : ...……………………………………………………........................................…………… 

Indirizzo e-mail : …………………………………........………………………………………………… 

data :  ...............................................................  
 

 
 

Iscrizione Obbligatoria  - Posti disponibili  15 – Attivazione  corso con un minimo di  10 iscritti.  

Modalità di iscrizione : inviare modulo di iscrizione via fax allo 0510544854 o via email a segreteria@aicqer.it  

 

Informazioni su www.aicqer.it – segreteria@aicqer.it – tel. ++39-393.9015631 

- AICQ ER si riserva in qualsiasi momento il diritto di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto per ciascun corso o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo le quote versate entro 15 gg dalla data prevista di attivazione del corso.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 : I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da AICQ ER per la divulgazione delle 
proprie iniziative e per la gestione amministrativa e per tutte le attività con i partner dell’iniziativa. Titolare del trattamento è AICQ ER.  

FIRMA 

 
 
             
         _______________________ 

 

MediaBroker Group Event Partner 
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